
 
 
 
Area Supporto Interno 
 

 
DETERMINAZIONE  N. 13 DEL  27/02/2015 

 
OGGETTO:  Affidamento incarico per il servizio di assistenza sistemistica hardware, software e 
networking  biennio 01/03/2015 - 28/02/2017  – Aggiudicazione definitiva RDO 757672 (CIG 
XB6133CF53). 
 

I L    D I R I G E N T E 
 
VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;   
 
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di 
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana; 
 
VISTO il  D.P.R.  n. 254 del  2/11/2005 , concernente il “ Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”; 
 
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 “ Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007” 
che all’art. 56  dispone: “Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il 
decreto del Presidente della Repubblica  2 novembre 2005, n. 254  e successive modifiche ed 
integrazioni”; 
 
VISTO  il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, come  modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in 
legge n. 217 del 17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 
VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e 
modificato con  deliberazione n. 9 del 19.12.2011; 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n.17 dell1/3/2013 con il quale veniva affidato all’impresa 
Lab Work System con sede in Palermo, Via Castelforte n. 161,  Partita Iva 03675810828,  il servizio 
di assistenza e manutenzione  delle apparecchiature informatiche dell’Ente  camerale per il biennio 
01/03/2013 - 28/02/2015, per un importo complessivo di € 38.000,00 escluso IVA;    

PRESO ATTO delle motivazioni che avevano spinto questa Amministrazione ad affidare 
direttamente il suddetto servizio di assistenza informatica alla Ditta Lab Work System, che 
integralmente si riportano: 

- la rete informatica della Camera è collegata in intranet e internet con Infocamere e che pertanto la 
gestione degli interventi di manutenzione può essere affidata soltanto a chi conosca 
approfonditamente   le applicazioni gestionali di Infocamere e la rete locale e geografica;  



 
- da quando la Camera è collegata alla rete nazionale delle Camere di Commercio, il servizio  è 

stato svolto dalla Lab Work System di Palermo, nei primi anni per conto di Infocamere e 
successivamente, a seguito della rinuncia della stessa  Infocamere all’assistenza hardware,  per  
chiamata diretta; 
 

- la Lab Work System conosce a fondo la rete dati locale e geografica nonché  le metodologie di 
funzionamento della Camera di Commercio di Caltanissetta, sedi centrale e periferiche,  avendone 
realizzato  il cablaggio Lan Ethernet; 

 
- la Camera non ha mai avuto fermi imputabili al servizio di manutenzione hardware nemmeno in 

momenti cruciali quali il distacco totale delle linee per il trasferimento di tutte le postazioni di 
lavoro dai locali ex Barile a quelli di proprietà camerale; spesso,  i tecnici Infocamere di Padova, 
telefonicamente, hanno espresso grande considerazione e rispetto per il lavoro svolto dalla citata 
Lab Work System; 

 
- l’impresa Lab Work System di Giovanni Greco è abilitata al Mercato Elettronico, è in regola con 

la normativa antimafia e, più in generale, possiede tutti i requisiti morali, tecnici ed economici 
previsti dalla normativa in materia di contratti ed appalti; 

 
ACCERTATO che l’affidamento del succitato servizio di manutenzione  a canone fisso per il periodo 
1/3/2013-28/2/2015  ha comportato una notevole riduzione delle spese di gestione e ha consentito a 
questa Camera di gestire eventuali imprevisti, quali ad esempio la riconfigurazione dell’intera rete 
ethernet camerale a seguito di riorganizzazione rete ethernet nazionale da parte di Infocamere, 
avvenuta lo scorso anno, senza alcun aggravio di costi; 
 
CONSIDERATO che il suddetto contratto è in scadenza ed è pertanto necessario, al fine di garantire 
l’efficienza delle attrezzature informatiche camerali, come previsto anche dalle procedure del sistema 
di gestione per la qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008, procedere ad un 
nuovo affidamento,  con decorrenza 1/3/2015;  
 
VISTO  l’art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 “Spending Review”, convertito con 
modificazioni in Legge n. 135/2012; 
 

VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative al servizio di 
assistenza sistemistica hardware, software e networking; 

 
VISTO il D.L. n. 52 del 7.05.2012, convertito in Legge 6.07.2012 n. 94, che al comma 2 dell’art. 7 
(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto) ha disposto che, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni, di 
cui all'articolo 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

RICHIAMATO  il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori 
in economia, adottato con Deliberazione del Consiglio  Camerale n. 5 del 27.6.2011 poi modificato 
con Deliberazione n. 8 del 29.11.2011; 

VERIFICATO che la fornitura in oggetto rientra tra i servizi  di cui all’art. 7 del suddetto 
Regolamento,  nello specifico ai punti a) ed  f); 



CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 5  del succitato Regolamento, per forniture  di beni e 
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi del comma 11 ultimo periodo dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;  

CONSIDERATO, altresì, che l’affidamento diretto è realizzabile sul Mepa mediante Ordine Diretto 
d’Acquisto (OdA) oppure con RdO con un unico fornitore  entro il limite di 40.000 euro; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni sopra riportate,  procedere all’acquisizione del 
servizio  di che trattasi mediante Richiesta di Offerta al prezzo più basso con un unico fornitore; 

PRESO ATTO  che: 
 

- con RDO nr. 757672, è stata invitata a negoziare l‘impresa  Lab Work System con sede in 
Palermo, Via Castelforte n. 161,  Partita Iva 03675810828 registrata in Mepa nella categoria  
“Hardware, Software e Servizi ICT”; 
 

- entro le ore  10.00 del giorno 27/02/2015,  termine previsto per la presentazione delle offerte,   
la succitata Lab Work System  ha presentato una offerta per il servizio biennale  di assistenza 
sistemistica hardware, software e networking pari ad € 38.000 (IVA esclusa);  
 

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato 
Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di 
Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Servizio 
oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto 
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente 
dell'Offerta; 

 
- che i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 sono già stati 

verificati da CONSIP al momento dell’iscrizione dell’operatore economico al M.E.P.A e che 
dal DURC agli atti l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 

 
RITENUTO di approvare, per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, le relative risultanze e provvedere, pertanto, all’aggiudicazione 
definitiva nei confronti della impresa come sopra individuata, alle condizioni previste nei documenti 
posti a base della RdO e nell’offerta dell’impresa, valutando l’offerta stessa,  medesime condizioni 
economiche del 2013 e competitive rispetto ad altre offerte presente in MePa,  congrua e conveniente 
per la Camera;   
 
RITENUTO, altresì, considerare la presente determinazione di aggiudicazione definitiva 
immediatamente efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi  
dell’art. 6, comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005,  ha approvato il  Preventivo Economico e il budget 
direzionale per l’anno 2015; 

 
ACQUISITO il codice identificativo della gara dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: CIG  
XB6133CF53; 
 
RITENUTO di individuare il Provveditore sig.ra Salvatrice Sorce quale responsabile del 
procedimento per il presente affidamento; 
 

 
 



DETERMINA 
 
La premessa narrativa  è parte integrale e sostanziale del presente  provvedimento; 

 
1) di approvare  gli atti della RDO n. 757672 (prezzo più basso con un unico fornitore) espletata 

sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativa alla fornitura del servizio di 
assistenza sistemistica hardware, software e networking per  il biennio 01/03/2015 - 
28/02/2017; 
 

2) di aggiudicare in via definitiva la suddetta RDO e di procedere all’affidamento del succitato 
servizio, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento camerale,   all’impresa Lab Work 
System con sede in Palermo, Via Castelforte n. 161,  Partita Iva 03675810828, che si è 
dichiarata disponibile ad assumere l‘esecuzione del servizio in oggetto per un corrispettivo di  
€ 38.000,00, escluso IVA  (importo annuo € 19.000 + IVA),  alle condizioni allegate alla 
RDO, che fanno parte integrante del presente provvedimento;  
 

3) di prendere atto del  codice identificativo della gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici: CIG  XB6133CF53; 
 

4) di individuare il Provveditore sig.ra Salvatrice Sorce quale responsabile del procedimento per 
il presente affidamento; 
 

5) di prenotare  l’onere di € 23.180,00 IVA inclusa (19.000,00 + IVA 22%), relativo al periodo 
01/03/2015 – 28/02/2017 sul  conto 325050 -  “Spese automazione servizi”  -  CdC  BB03 del 
corrente bilancio;  

 
6) di liquidare  alla Lab Work System l’importo complessivo annuo imponibile di € 19.000,00   

in rate trimestrali anticipate di  euro 4.750,00,  previa presentazione di regolare fattura e 
verifica della regolarità contributiva; di versare all’Erario la corrispondente imposta sul valore 
aggiunto pari a € 4.180,00 annua, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del 
Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 

7) di dare atto che per l’impegno di € 23.180,00 IVA  inclusa, relativo al periodo 01/03/2016–
28/02/2017 verrà predisposto apposito stanziamento in sede di approvazione del bilancio 
preventivo 2016; 
 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria  e al Servizio  
Provveditorato per gli adempimenti del caso; 
 

9) di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività. 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW 
 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si 
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”, nonché 
l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

 
         Il RUP per la spending review  
             Dott.ssa Rosa Sicilia 
 
                                            Il Dirigente dell’Area  
                                                                                 Dott. Michele Vullo 
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CONDIZIONI  PARTICOLARI DI CONTRATTO (CIG.  XB6133CF53) 
 
 
 
1 – Assistenza e manutenzione preventiva e correttiva sede camerale e uffici 
distaccati 
 
Oggetto del presente contratto sono le seguenti attività: 
 

1) Interventi di manutenzione e/o riparazione, delle apparecchiature informatiche: 
personal computer, stampanti, scanner, ups. 

 
2) Interventi di installazione software, quali sistemi operativi, software applicativi, 

settaggio e configurazione software e reti dati, ecc., in caso di ripristino di 
funzionalità con esclusione dei casi dovuti ad installazioni non autorizzate.   

 
3) Interventi di manutenzione straordinaria quali:  

- spostamento o creazione di nuove prese di rete per postazioni di lavoro;  
- interventi di manutenzione su server, armadi di rete con apparati di rete attivi 

(come router, switch di rete, access point ed unità di backup Nas, etc.);  
- installazione di nuovi software. 

 
4) Assistenza  telefonica e teleassistenza. 
 

 
2 - Erogazione degli interventi 
Gli  interventi dovranno essere eseguiti compatibilmente con gli orari di lavoro della Camera 
di Commercio. Per particolari esigenze o urgenze potranno essere  individuati orari diversi di 
intervento, tenuto anche  conto degli orari di attività di Infocamere Padova. 
 
3 - Durata 
IL presente contratto avrà durata biennale con decorrenza dal 1° Marzo 2015 al  28 Febbraio 
2017 e non si intenderà tacitamente rinnovato anche in mancanza di disdetta. 
Le parti potranno recedere dal contratto con comunicazione scritta, da far pervenire alla 
controparte a mezzo di  P.E.C., entro e non oltre 180 giorni dalla data di scadenza.  
In caso di soppressione dell’ Ente Camerale ovvero di una sua modificazione, il contratto si 
intenderà rescisso o preferibilmente, qualora ne ricorressero le condizioni, modificato di 
comune accordo. 

4 – Corrispettivi dovuti 
Il pagamento del canone annuale sarà effettuato con fatturazione anticipata trimestrale. 
Eventuali componenti hardware e parti di ricambio sostituiti  saranno fatturati mensilmente e 
sono da intendersi esclusi dal canone annuo.  
Le attività non rientranti in quelli indicati al punto 1 sono sin da ora determinate per 
concorde volontà delle parti al costo orario di 50,00 euro/ora oltre IVA con fatturazione 
mensile, oltre gli eventuali componenti hardware e parti di ricambio necessari. L’importo 
predetto è comprensivo di qualsiasi altro diritto quale chiamata o urgenza. 
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Per gli interventi effettuati presso la sede staccata di Gela  la Camera di Commercio  
riconoscerà un rimborso forfetario fisso di 80,00 euro oltre IVA per ogni trasferta (tariffa 
ACI). 

 
Il prezzo per le prestazioni di manutenzione riparativa o programmata non previste al punto 
1, quali a titolo meramente esemplificativo l'assistenza a ditte terze, l'installazione di 
software, modifiche a componenti impiantistici della rete dati, modifiche e trasformazioni di 
locali a seguito di nuove esigenze dell'utenza, riparazioni e ripristini per atti vandalici, 
interventi straordinari sui servizi dell' appalto, eliminazione di anomalie impiantistiche 
essenziali alla corretta funzionalità della rete dati presenti prima della presa in consegna 
degli edifici, riparazioni e ripristini per danni conseguenti ad eventi causati da forza 
maggiore, eliminazione di anomalie impiantistiche non visibili e non rilevabili al momento 
della presa in consegna degli immobili, sarà, di volta in volta, quantificato tramite 
preventivo. Il pagamento delle relative spettanze avverrà dietro presentazione di regolare 
fattura.  
 
I corrispettivi stabiliti dal presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello 
stesso. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E L A T A    D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’albo della 
Camera di Commercio, 
 

dal   …………………    al  ………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì .............................. 

 
  L’impiegato Responsabile  

 .................................. 
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